Fratelli Boffi e Casamanara: design eccentrico e forme geometriche per la nuova veste
dell’Hotel Mirabeau di Monaco.

Storico albergo di Monaco (Costa Azzurra), l’Hotel Mirabeau è stato recentemente
convertito su disegno dell’architetto Piero Manara in 8 appartamenti di lusso. Ripensati
interamente anche l’ingresso principale e le aree comuni, l’architetto ha poi scelto, per
dare ulteriore forza e dinamismo allo spazio, l’arredamento eclettico e la competenza di
Fratelli Boffi.
Giocando con differenti altezze, soffitti bassi e diverse entrate, il progetto ha voluto
creare una sensazione labirintica che si può scorgere già dalla strada.

All’interno di questo scenario intrigante, le forme
pentagonali dell’ormai iconica poltrona Lui 5 in paglia
di Vienna, e la poltrona Lui 6, sempre ispirata a profili
geometrici
ammorbiditi
però
dall’imbottitura
capitonnè, entrambe creazioni
del talentuoso
Philippe Bestenheider, donano eleganza e
originalità e creano dei piccoli salotti per momenti di
convivialità.

Dal disegno del pavimento, al rivestimento dei muri, fino al
complicato motivo del gesso, tutto è pensato per valorizzare
questo fascinoso albergo situato a due passi dal mare. Gli
arredi della Lui collection si accompagnano così ai divani
disegnati ad hoc: le linee sinuose e morbide dei sofà sulle
nuance
del
crema
e
dell’avorio,
si
inseriscono
armoniosamente per dare nuova vita e splendore a questi
luoghi.
Sempre nelle aree comuni, il tavolo Magique, presentato alla fiera Maison &
Objet nel 2009, impreziosisce gli ambienti dove tappeti tradizionali e pannelli
murari in quercia e lacca creano un passaggio fluido dalla vita della strada
all’interno delle residenze.

Ristorante Ni-Tapas
All’interno dell’hotel, il nuovo ristorante Ni-Tapas, progettato ex novo dallo studio Casamanara, vuole
essere un’interpretazione industriale dei tradizionali bar tapas spagnoli.

Un enorme bancone in legno si snoda creando piccole nicchie dove
accomodarsi per gustare i piatti proposti e dando la possibilità di
osservare la cucina e la preparazione dei cibi. Intorno le sedie di
design e le panche imbottite rosso rubino di Fratelli Boffi
contribuiscono a donare allo spazio un’aria retrò. Le stesse panche
segnano inoltre il perimetro della stanza fungendo da comode
sedute per i tavoli. Due aree separate completano infine lo spazio:
una sala da pranzo sopraelevata e una “bodega”.
Progettato appositamente per dare l’idea di uno spazio “incompiuto”, dalle lastre in calcestruzzo ai tubi
a vista, fino al pavimento e all’arredamento vintage, questo locale, contemporaneamente semplice e
sofisticato, ti accoglie in un ambiente disinvolto e fresco, capace di trasmetterti il calore e la grinta della
penisola ispanica.

Fratelli Boffi scelta da Alchemy per il suo showroom a Designopolis (Cairo).
Alchemy, prestigioso studio egiziano di interior design e
architettura, ha aperto ad ottobre il suo terzo e più grande showroom
nel nuovo quartiere Designopolis del Cairo, dedicato interamente al
design e all’arredamento.
L’evento è stato l’occasione per presentare la propria collezione,
sviluppata con la partecipazione di alcuni tra i più noti nomi del
design internazionale, e la nuova collaborazione con diversi
prestigiosi brand con lo scopo di rappresentare al meglio il design e
la cultura europea.
Tra di essi non poteva mancare Fratelli Boffi che ha presentato molti prodotti provenienti da diverse
delle sue estrose collezioni. Poltrone, divani, pouf con le loro forme eccentriche così come lampade,
tavolini, librerie e specchi tutti a confermare ancora una volta il potenziale e la singolarità dell’azienda
brianzola e la sua predilezione per gli straordinari materiali e la cura nelle piccole cose.

Ufficio stampa R+W - Tel 02 33104675 - Alice Caudera alice.caudera@r-w.it

